
Il progetto è svolto nell'ambito del programma di
cooperazione transfrontaliero IPA-Adriatico.

“Risorse naturali e culturali e prevenzione dei rischi”

“Gestione del patrimonio naturale e culturale e prevenzione
dei rischi naturali e tecnologici”

è la creazione di una rete transfrontaliera per
la prevenzione dei rischi e la gestione delle emergenze, con il
rafforzamento di una comune capacità di reazione delle popolazioni
appartenenti alla Regione Adriatica contro i rischi ambientali e

Durata del progetto 36
mesi a partire da ottobre
2012.

svolto dalla
Regione Puglia – Servizio
Protezione Civile

appartenenti alla Regione Adriatica contro i rischi ambientali e
tecnologici derivanti da collisioni, naufragi e rilasci accidentali di petrolio
o di materiale tossico in mare. Tutto questo al fine di ridurre il rischio di
inquinamento e di contaminazione del Mare Adriatico, una delle zone
più a rischio del Mediterraneo.

� L’aggiornamento del quadro conoscitivo sui possibili rischi ambientali
e socio-economici nelle zone più vulnerabili dell'Adriatico dovuti a
fattori naturali o antropici. L’armonizzazione delle norme che
disciplinano la protezione dell’ambiente marino dall'inquinamento nei
paesi dell'Adriatico. Queste azioni sono volte a supportare i processi
decisionali nell’ambito della prevenzione, gestione e superamento
delle emergenze (anche a beneficio dei paesi non direttamente
coinvolti nel progetto, ma interessati dalla contaminazione da
inquinamento di petrolio in caso di naufragi o collisioni).

� L’armonizzazione, il miglioramento e la riduzione del tempo di
intervento, della capacità transfrontaliera di gestione dell’emergenza
in caso di sversamento di petrolio, sostanze tossiche o nocive;
rafforzando il coordinamento e la capacità di reazione degli organismi
deputati a gestire e a rispondere ai rischi ecologici nell'Euroregione
adriatica.

� La costruzione di una banca dati comune contenente le informazioni
sulla disponibilità e la distribuzione spaziale, lungo le coste
adriatiche, delle attrezzature di prevenzione dall'inquinamento;
nonché il miglioramento degli strumenti e delle procedure operative

� Regione Puglia – Servizio Protezione Civile (IT)
� Contea Litoraneo-Montana (HRO)
� Contea di Zara (HRO)
� Contea di Spalato–Dalmazia (HRO)
� Regione Istriana (HRO)
� Regione Emilia Romagna (IT)
� Regione Marche (IT)
� Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR IRSA (IT)
� Istituto Nazionale di Geofisica e Oceanografia

Sperimentale OGS (IT)
� Istituto per l’Oceanografia e la Pesca di Spalato

(HRO)
� Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti -

Direzione Politiche dei Trasporti Marittimi (AL)
� Stazione di Biologia Marina di Pirano MBSP -

Istituto Nazionale di Biologia NIB (SLO)
� Università del Montenegro - Istituto di Biologia

Marina IBMK (MNE)nonché il miglioramento degli strumenti e delle procedure operative
per la gestione dei rischi ambientali e tecnologici.

� Il miglioramento della capacità di gestione coordinata
transfrontaliera, attraverso due esercitazioni congiunte nel mare
Adriatico e la creazione di un Centro Adriatico di Ricerca e di
Formazione. Questo centro si occuperà della formazione del
personale di comando, del personale operativo e degli altri attori
coinvolti nei piani di prevenzione e di emergenza da inquinamento,
così da ampliare e approfondire le conoscenze e le capacità
decisionali, attraverso lo studio delle catene di comando e dell'utilizzo
delle attrezzature.

� Il miglioramento del sistema di allertamento, attraverso un
programma congiunto di monitoraggio radar (basato su una serie di
sistemi radar e dispositivi VHF), che porterà a un miglioramento della
capacità d’individuazione delle potenziali fonti di pressione
(principalmente localizzate nei più sensibili poli economici
dell'Adriatico) e a un miglioramento della velocità di attivazione delle
procedure di intervento coordinato nell’Euroregione Adriatica.
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